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Valorizziamo i prodotti 
agroalimentari di qualità



La Fondazione Qualivita 
La Fondazione Qualivita nasce 
a Siena nel 2002 con l’obiettivo 
di promuovere e valorizzare 
il settore agroalimentare di 
qualità a livello internazionale, 
partendo dalle produzioni DOP, 
IGP e STG riconosciute dai 
sistemi di qualità dell’Unione 
europea.
Grazie al ruolo di mediatore 
svolto nell’ambito delle attività 
di lobbying a livello europeo, 
Qualivita è riuscita a diventare 
il punto di riferimento di tutti 
gli attori che gravitano intorno 
al comparto agroalimentare, 
contribuendo alla creazione di 
un network internazionale di 
organizzazioni e associazioni di 
settore, che comprende soggetti 
altamente rappresentativi 
come AICIG – Associazione 
Italiana Consorzi Indicazioni 
Geografiche; CNAOL – Conseil 
National des Appellations 

d’Origine Laitières; OriGIn 
– Organization for an 
International Geographical 
Indications Network. 

Le iniziative intraprese da 
Qualivita hanno lo scopo 
di descrivere le produzioni 
certificate attraverso un sistema 
di informazione completo, 
organizzato e facilmente 
consultabile. Questo ha 
fatto della Fondazione un 
interlocutore autorevole per i 
produttori, per i consumatori 
e in particolar modo per i 
consorzi di tutela, gli organismi 
di controllo e gli enti pubblici 
preposti.

Oltre alle attività istituzionali, 
Qualivita realizza progetti 
specifici e iniziative in 
collaborazione con autorevoli 
partners.
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Qualivita è riconosciuta dal 
Ministero italiano delle politiche 
agricole, alimentari e forestali 
come soggetto di elevata capacità 
tecnico-scientifica nell’ambito del 
settore agroalimentare di qualità e 
delle produzioni DOP, IGP, STG. 

I nostri partner

Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche



Lo Standard Qualivita è il 
sistema di certificazione nato 
per rispondere alle crescenti 
esigenze della ristorazione 
e dei consumatori in tema 
di sicurezza, trasparenza e 
qualità del cibo. Alle aziende 
che chiedono di aderire allo 
Standard e che dimostrano 
di rispettarne i requisiti, 
la Fondazione concede in 
uso il marchio Q-Qualivita. 
La conformità ai requisiti 
è accertata dalle verifiche 
effettuate da un organo 
di controllo terzo, CSQA 
Certificazioni s.r.l., a cui 
è affidata la procedura di 
controllo. La prima azienda 
aderente allo Standard Qualivita 
è McDonald’s Italia, operativa 
sul territorio nazionale dal 
1985 con oltre 445 ristoranti e 
100 McCafè che servono circa 
700.000 pasti al giorno. La 
sua procedura di adesione allo 
Standard Qualivita si è conclusa 
ad aprile 2012 con esito positivo.

Il progetto si propone di 
realizzare il primo censimento 
del patrimonio agroalimentare 
internazionale, attraverso 
una ricognizione di carattere 
scientifico-divulgativo che 
avrà ad oggetto le Indicazioni 
Geografiche (IG) food, wine & 
spirits di tutto il mondo.
Gli assi principali sono:
• individuazione delle IG 
tutelate a livello mondiale;
• ricerca delle informazioni;
• creazione di un network 
internazionale stabile tra gli 
stakeholder del settore.

Il Forum sulla qualità 
alimentare, organizzato da 
Qualivita con cadenza biennale, 
ha l’obiettivo di stimolare il 
dibattito e il confronto tra i 
soggetti protagonisti del settore 
agroalimentare europeo, in 
modo da seguirne l’andamento 
e analizzarne insieme le 
evoluzioni e le prospettive. 

Realizzato dalla Fondazione 
Qualivita in collaborazione 
con il Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, 
Anteprima DOP è il format 
ideato per presentare al pubblico 
i nuovi prodotti italiani che 
annualmente si aggiungono 
all’elenco delle DOP, IGP, STG. 
Rappresenta per i produttori 
un’occasione di confronto con 
la distribuzione e la stampa, 
utile a pianificare ed attuare una 
corretta strategia di promozione 
e di mercato. 

Format ideato dalla Fondazione 
Qualivita e realizzato in 
collaborazione con AICIG, per 
presentare i prodotti a marchio 
DOP, IGP, STG attraverso eventi 
di degustazione in cui vengono 
forniti supporti informativi 
in grado di descrivere e 
valorizzare i prodotti. Obiettivo 
dell’iniziativa è riuscire a 
trasmettere il valore aggiunto 
della produzione certificata che, 
grazie ai disciplinari e ai piani di 
controllo, garantisce la qualità, 
la tracciabilità, l’origine e la 
trasparenza.

I progetti propri
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Le attività istituzionali 
Rassegna stampa
I principali articoli 
riguardanti l’agroalimentare 
di qualità, i prodotti a 
marchio e le tematiche 
ad essi correlate vengono 
selezionati quotidianamente 
da oltre 70 testate nazionali 
e internazionali, segnalati sul 
sito qualivita.it nella sezione 
specificamente dedicata 
ed inviati gratuitamente in 
rassegna stampa agli utenti 
registrati che ne fanno 
richiesta. 

Edizioni Qualivita 
Rappresenta l’insieme 
dei progetti editoriali 
Qualivita, il primo e 
unico esempio di sistema 
editoriale specificamente ed 
esclusivamente dedicato al 
mondo dei prodotti DOP, 
IGP e STG, prima disperso 
e frammentato nel vasto 
panorama dell’editoria 
enogastronomica. Le opere 
presentano format innovativi 
e diversificati, il cui minimo 
comune denominatore è l’uso 
di un linguaggio in grado 
di comunicare ai lettori in 
modo chiaro e accessibile 
informazioni dettagliate 

e complete sui prodotti a 
denominazione di origine 
e sul mondo ad essi legato. 
Ciò consente di raggiungere 
un ampio target di utenti, 
composto non solo da esperti 
del settore, ma anche da 
consumatori o appassionati. 
Molte delle pubblicazioni 
delle Edizioni Qualivita sono 
disponibili sia in formato 
cartaceo che in formato 
digitale.

Web & digital 
Qualivita ha da sempre 
dedicato una particolare  
attenzione all’editoria digitale, 
privilegiando il web, i social 
network e le app come canali 
per una diffusione 
efficace, fruibile e sempre 
attualizzata delle 
informazioni sul mondo delle 
IG Food & Wine italiane ed 
europee:

• www.qualivita.it 
unico sito 
specializzato sulle 
IG italiane ed 
europee che raccoglie 

tutte le novità sul mondo 
dell’agroalimentare e dei 
prodotti di qualità;

Collana Atlanti - L’Atlante Qualivita dei prodotti 
italiani DOP, IGP e STG fornisce informazioni tecnico-
scientifiche e socio-economiche su tutte le specialità 
gastronomiche italiane a marchio registrato. Nel 

volume, ogni prodotto viene descritto dettagliatamente da una 
scheda informativa, in cui si possono reperire notizie su metodo 
di lavorazione, storia, normative, caratteristiche nutrizionali e 
organolettiche dei prodotti stessi.

Collana Guide - Le Guide Qualivita sono uno 
strumento pensato per condurre i consumatori 
alla scoperta del variegato mondo dei prodotti 
agroalimentari italiani che hanno avuto l’ambito 

riconoscimento europeo di qualità DOP, IGP e STG attraverso 
un formato ridotto che consente una consultazione agevole e 
veloce.

Collana Qualigeo Atlas - Qualigeo Atlas, Atlas of 
European and non-European PDO, PGI, TSG agri-
food products, è il primo atlante che descrive l’intera 
produzione agroalimentare europea a marchio DOP, 

IGP, STG. Ogni scheda prodotto contiene immagini, informazioni 
sul territorio di produzione, sui metodi di lavorazione, sulle 
specifiche caratteristiche distintive. La prima edizione, in lingua 
inglese, è del 2009.

Collana Quaderni - Raccoglie le indagini realizzate 
dalla Fondazione per esaminare scenari e criticità 
dell’agroalimentare di qualità, con l’obiettivo di 
analizzare il settore da differenti punti di vista (socio-

economico, tecnico e della comunicazione). Fanno parte della 
Collana anche gli atti dei Convegni internazionali nonché i 
Rapporti dell’Osservatorio socio-economico.

Qualigeo Encyclopedia - È l’atlante mondiale 
dei prodotti agroalimentari di qualità. Nasce 
dall’ambiziosa idea di realizzare un’unica opera che 
raccolga i prodotti Food, Wine & Spirits a Indicazione 

Geografica provenienti da tutti i continenti. I criteri di selezione 
mirano all’individuazione di prodotti che, oltre ad essere 
culturalmente rappresentativi, devono possedere specifiche 
caratteristiche.

QuAliGEo.Eu - È la prima ed unica rivista 
internazionale interamente dedicata al settore 
agroalimentare mondiale e alle Indicazioni 
Geografiche. Pubblicata in italiano e in inglese, la 

rivista ha cadenza trimestrale e viene inviata a 10.000 contatti 
in tutto il mondo.

Qualigeo
Atlas

Qualigeo
Atlas

PDO, PGI, TSG 
agri-food products 

PDO, PGI, TSG 
agri-food products 



• www.qualigeo.eu 
contiene le schede 
prodotto in cui 
sono descritte nel 

dettaglio tutte le DOP, IGP 
e STG registrate a livello 
europeo; 

• App Qualivita 
contiene notizie sul 
mondo delle IG e 
la versione digitale 

della rivista QUALIGEO.EU e dei 
prodotti editoriali Qualivita;

•  Facebook   
   Qualivita 
è lo strumento di 
dialogo più diretto 

con utenti e operatori del 
settore. Segnala i contenuti più 
interessanti del sito e rilancia le 
informazioni provenienti da altre 
fonti;
 

• Twitter 
  @fqualivita 
rilancia i contenuti 
di Qualivita e del suo 

network di contatti;

• Youtube  
   Qualivita 
contiene tutti i 
video registrati da 

Qualivita o segnalati perché di 
interesse per le tematiche di 
competenza. 

Prima banca dati completa 
dei prodotti agroalimentari 
riconosciuti dalla normativa 
Ue come DOP, IGP, STG. 
Costituisce una fotografia 
dettagliata del sistema 
agroalimentare di qualità 
certificata e raccoglie i dati 
più significativi sui prodotti 
a marchio: disciplinari di 
produzione, atti normativi, 
articoli di rassegna stampa, 
materiale fotografico e 
audiovisivo, georeferenziazione 
della zona di produzione, 
contatti delle aziende 
produttrici e dei ristoranti che 
offrono il prodotto nei loro 
menu.

L’Osservatorio Qualivita 
è lo strumento ideato per 
promuovere studi e ricerche 
sull’agroalimentare di qualità. 
L’osservatorio prevede attività 
di analisi dei dati socio-
economici dei prodotti DOP, 
IGP, STG in collaborazione con 
ISMEA e AICIG; il monitoraggio 
delle normative di settore e la 
rilevazione della comunicazione 
presente nelle principali testate 
giornalistiche e nei social 
network. 
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Le collaborazioni
La Fondazione Qualivita 
si è specializzata nella 
realizzazione di attività di 
consulenza, ricerca e content 
provider specificamente 
mirate al settore 
agroalimentare, ed in 
particolare sul comparto 
dei prodotti ad Indicazione 
Geografica e a Denominazione 
di Origine.
Le attività sono rivolte ai 
più importanti operatori 
del settore, sia istituzionali 
che di rappresentanza, 
come i consorzi di tutela e 
le associazioni di categoria, 
o soggetti privati, quali le 
aziende del canale Ho.re.ca.
Nell’ambito di progetti 
dedicati al mondo dei 
prodotti italiani DOP, IGP, 
STG di qualità certificata, ha 
realizzato contenuti web e 
rubriche giornalistiche e di 
approfondimento che hanno 
trovato spazio sulla televisione 
pubblica e su importanti 
quotidiani nazionali.

Realizzazione di uno specifico 
format televisivo per la 
trasmissione Occhio alla 
Spesa di Rai Uno finalizzato 
alla conoscenza dei prodotti 
agroalimentari DOP IGP 
italiani con ospiti in studio 
e descrizione dei processi 
produttivi e delle caratteristiche 
enogastronomiche e nutrizionali. 
Registrate 54 puntate televisive, 
con circa 1000 minuti di diretta 
video, per una media di oltre 2 
milioni di spettatori.
• Anno 2009/2010: “il Pranzo 
della domenica DoP”, 
rubrica mensile. 
• Anno 2010/2011: “la Spesa 
DoP”, rubrica settimanale 
dedicata alla presentazione 
dei prodotti DOP e IGP 
italiani scelti a seconda della 
stagionalità. 
• Anno 2011/2012: consulenza 
tecnica sui prodotti DOP-IGP.

Consulenza al Ministero 
dell’agricoltura giapponese 
sulla conoscenza del Sistema 
Ue delle DOP, IGP, STG, 
finalizzata alla modifica della 
normativa nazionale in materia 
di Indicazioni geografiche.  
Realizzazione di un progetto 
editoriale di valorizzazione dei 
23 prodotti riconosciuti  dal 
sistema nazionale Honba no 
honmono (prodotti tipici del 
luogo di origine) e di oltre 145  
prodotti selezionati sulla  base 
di specifiche caratteristiche di 
territorialità  e tradizionalità in 
collaborazione con Jafic.



Fondazione Qualivita collabora 
con le principali testate 
giornalistiche nazionali alla 
realizzazione di rubriche 
ed editoriali specializzati 
nelle politiche del food con 
particolare attenzione alle 
imprese agroalimentari dei 
prodotti italiani DOP IGP.
Food Politics – l’unità
Sulle rotte del Cibo – QN la 
Nazione

Qualivita ha collaborato con 
la  rivista Traveller Italia, “il 
mensile del viaggiatore” con 
il più alto numero di lettori, 
alla realizzazione di un inserto, 
interamente dedicato alle 
produzioni italiane DOP, IGP 
e STG, dal titolo “Viaggio tra i 
sapori più raffinati d’Italia.

Qualivita ha curato la sezione 
“Prodotti del territorio”, 
dedicata alle eccellenze 
agroalimentari nazionali, 
nell’ambito del servizio 
“Viaggio Italiano” offerto sul 
nuovo sito “Conto Italiano” 
di Banca Monte dei Paschi 
di Siena. Nella sezione sono 
consultabili le schede di ogni 
singolo prodotto certificato 
DOP, IGP e STG contenenti 
informazioni sul metodo di 
produzione, sulle peculiarità 
organolettiche e sulle altre 
caratteristiche distintive. Il 
servizio consente all’utente 
di passare dal web alla 
realtà segnalando le aziende 
che producono e vendono 
direttamente i prodotti 
agroalimentari certificati. 
www.contoitaliano.it 
Banca Monte dei Paschi di Siena 

Azienda leader nella formula 
del Villaggio Vacanza in chiave 
italiana, Valtur ha incaricato 
la Fondazione Qualivita di 
produrre un format di stage 
enogastronomico destinato 
agli ospiti dei villaggi per 
accompagnarli alla scoperta 
dei territori attraverso la 
conoscenza dei prodotti 
tipici locali, con particolare 
attenzione per i prodotti DOP, 
IGP. 
Gli stage sono caratterizzati 
da momenti degustativi, 
supportati da dispense e 
materiale informativo sui 
prodotti agroalimentari 
presentati. 
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